
Luna della Semina. Luna del Seme, Luna dei Venti, Luna dell’Aratro, Luna del Rinnovamento. Luna di Pasqua, Luna del Vigore,
Luna del Corvo.

L’inverno è terminato, tutto si prepara alla futura nascita: è l’enrgia della gestazione. Si accende dentro ognuna di noi il desiderio di essere
utili alla Madre Terra, si percepisce la commozione dell’eterno ritorno dove ogni cosa è parte di un grande ricamo.

La luce:”io mi fondo col tutto”
L’ombra:”io mi confondo”
Mistica, confusa, fantasiosa Luna in Pesci, sai assorbire l’energia che ti circonda come fa la spugna del mare e poi ti chiedi “dove sono? Con
fatica distingui tra sogno e realtà e ti convinci che non è poi cosi importante separarle! La tua innata sensibilità ti porterà ad innamorarti
della natura, dei colori, dei paesaggi, dei sogni. Essi rappresenteranno la tua salvezza e l’evasione diventerà il tuo motto per sfuggire al
peso della vita. Non è facile tagliare il cordone ombelicale E sebbene ti lamenti di non essere mai abbastanza amata, ricorda che è
illimitato l’amore che hai attorno. Silenziosa Luna,tu che eviti di comunicare il tuo sentire profondo, che non sai mettere limiti né dar
forma alle parole, sei sempre pronta ad occuparti della sofferenza altrui pur di sfuggire al tuo cuore…

Equinozio di Primavera, E' la magia del nuovo inizio, nel meraviglioso equilibrio di luce e buio dell'Equinozio di Primavera (da equum nocti,
uguale alla notte). Siamo al Mattino del Mondo, nella luce crescente e chiara che rende i giorni del buio un ricordo che inizia ad
annebbiarsi. Nell'equilibrio, nell'armonia di luce e buio, luna e sole, maschile e femminile, ci viene incontro un mondo nuovo, ricco di
promesse, di fertilità, di apertura, di possibilità e colori. La Primavera, stagione di espansione, di creatività e di danza gioiosa. E dunque
l'Equinozio è anche il momento dell'incontro della Dea e del Dio fanciulli e della loro danza. E' infatti per tutti il momento in cui si esce
dall'interiorità del lungo inverno e avviene il primo incontro con l'Altro, con l'avventura e la magia della scoperta di ciò che non è noi, con
l'innamoramento e la trasformazione. E' il primo incrociarsi degli sguardi, il sorriso che scaturisce, la luce di quello che è già un nuovo
mondo. E’ il momento adatto per aprirsi ai sentimenti e viverli nella loro totalità, per rinascere con la Natura e fondersi con la Madre Terra,
celebrarla e gioire della Vita che sboccia e si manifesta in tutte le sue forme. Se vogliamo celebrare l'Equinozio, possiamo farlo con
semplici azioni, ricordando che la Primavera ci porta verso il mondo e l'azione concreta in esso. Possiamo ad esempio, in sintonia con
l’energia di Oestara:
Svuotare i cassetti, eliminando tutto ciò che non serve e che fa ristagnare l’energia nella stanza.
Camminare nella natura per riconoscere i cambiamenti della Terra mentre si risveglia.
Circondarsi di fiori per ricordare la nostra appartenenza alla natura.
Stendere sulla tavola una tovaglia verde e candele color pastello.
Piantare dei semi in giardino o nei vasi: prendersi l’impegno di crescere le piantine con amore.
Aprire le finestre all’aria di primavera.
Imparare a creare qualcosa con le mani.
Fare un cerchio di arance che rappresentino il sole, pensando a tutto quello che il sole ci dona.
Dipingere delle uova con i simboli del sole e della luna o con delle qualità e di seguito mangiarle per incorporare l’energia del simbolo.
Queste uova sono “semi spirituali” che vengono piantati al nostro interno e che germoglieranno durante l’anno.
Meditare sull’immagine dei semi.
Meditare sugli inizi, sull’aria, sull’alba.
Regalare alla Terra del miele, un cristallo o una monetina.
Comprare un libro su una materia completamente nuova che ci affascina e leggerlo.
Fare qualcosa di nuovo, di mai fatto prima …
Aspettare l’alba davanti ad un piccolo falò con amici.

I segni di Terra, Toro, Vergine e Capricorno, ospitano rispettivamente tre pianeti importanti come Giove, Marte e Plutone. In più, si dà il
caso abbastanza raro che ognuno dei tre pianeti formi un aspetto di trigono con ciascuno degli altri due.

Questa combinazione di doppi trigoni tra Giove, Marte e Plutone, dà luogo ha molta concretezza e voglia di mettere radici Una
configurazione bellissima e rara, molto armoniosa e completamente priva di dissonanze, che potrà influire positivamente sull'oroscopo di
marzo 2012, a favore dei segni di Terra in primo luogo ma anche, sia pure in misura minore, di tutti gli altri segni. Venere lascia il segno
dell'Ariete il 7 marzo per entrare nel segno del Toro. I nati nell'ultima decade dei segni di Ariete, Leone e Sagittario faranno quindi bene ad
approfittare della prima settimana del mese se intendono avvalersi della benevolenza del pianeta dell'Amore per le proprie vicende
sentimentali: nuovi incontri, chiarimenti, riconciliazioni, sarà meglio cercare di concentrare tutto nei primi giorni del mese. La
configurazione visibile nella figura riportata in alto, ossia il triangolo formato dai trigoni Giove, Marte e Plutone, durerà dall'8 al 21 Marzo e
già sarebbe sufficiente per  annunciare un momento particolarmente buono per i segni di Terra, ma a questa va aggiunta la posizione
altrettanto felice di Venere, che fa il suo ingresso nel segno del Toro il 6 Marzo, dove forma subito un aspetto di congiunzione con il pianeta
Giove che durerà dal 7 al 22 marzo.
Si preannuncia quindi un mese di marzo davvero brillante per tutti i segni di terra, in particolare nelle settimane centrali del mese.
I nati in Toro, Vergine e Capricorno godranno del favore di Giove e di Marte per il successo nelle questioni mondane nella vita professionale,
in armonia con una vita sentimentale che si annuncia serena e soddisfacente grazie al buon aspetto di Venere, in congiunzione allo stesso
Giove nel segno del Toro. Poco mosso il cielo astrologico di marzo per i nati nei segni d'Aria, ma nel complesso favorevole, grazie
soprattutto ad alcuni aspetti di trigono formati da Saturno in Bilancia, che porteranno benefici prevalentemente sul lavoro o in campo
economico ai nati nel segno ma anche ai nativi di Gemelli e Acquario. Un mese di marzo sottotono per i segni d'Acqua, con particolare
riguardo allo Scorpione, che alla contrarietà di Giove nel segno opposto del Toro vedrà unirsi quella di Venere, a partire dal 6 Marzo.

Primo Quarto in Gemelli  1° di Marzo 2:23
Luna Piena in Vergine  8 di Marzo 10:41
Ultimo Quarto in Sagittario 15 di Marzo 2.27
Luna Nuova in Pesci  22 di Marzo 15:40
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